Magliaso, 04.04.2022
Comunicato stampa
Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Magliaso, Miglieglia, Novaggio, Pura e Tresa

Più energia rinnovabile per la Regione-Energia Malcantone Ovest
Nel 2016 i comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Magliaso, Miglieglia, Novaggio, Pura
e Tresa (Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa) hanno costituito la Regione-Energia
Malcantone Ovest (REMO), allo scopo di attuare iniziative congiunte in favore dell’efficienza
energetica e dell’impiego di energie rinnovabili. I risultati aggiornati del bilancio energetico e
delle emissioni indicano che si è sulla buona strada.
Le rinnovabili aumentano
Grazie al progetto di aggiornamento del bilancio energetico e delle emissioni avviato dalla REMO
nel corso del 2021 e cofinanziato dal programma Regione-Energia di SvizzeraEnergia per i comuni,
è stato possibile definire che tra il 2014 e il 2020 il consumo di calore coperto da fonti rinnovabili
dell’intera Regione è cresciuto complessivamente di ca. il 6%, attestandosi al 17% del consumo
totale di energia termica. A dare un importante contributo a questo risultato sono da un lato un
impiego sempre più diffuso delle pompe di calore, dall’altro le due reti di teleriscaldamento alimentate
a cippato di legna di provenienza regionale ubicate a Tresa (Croglio) e Caslano. Nel medesimo
periodo la potenza degli impianti fotovoltaici installati sul territorio è aumentata di oltre 7 volte,
portando la potenza media installata a 0.41 kWp/abitante della REMO e, quindi, al di sopra della
media Svizzera, che nel 2020 si attestava a 0.34 kWp/abitante.
Nuovi obiettivi e nuove misure
La REMO mira a raggiungere gli obiettivi della visione «Società a 2000 watt» entro il 2050. Tali
obiettivi sono conformi alle disposizioni internazionali e a quelli della Strategia energetica 2050 e
della Strategia climatica a lungo termine della Confederazione e si traducono in neutralità climatica
(saldo netto delle emissioni pari a zero), fabbisogno di energia primaria medio pari a 2000 watt per
abitante e approvvigionamento energetico al 100% rinnovabile. Allo scopo di raggiungere questi
ambiziosi obiettivi la REMO ha elaborato un nuovo piano di azione, che include molteplici possibili
misure da attuare nei prossimi anni. Su queste misure si chineranno nei prossimi mesi il gruppo di
lavoro intercomunale e i Municipi, allo scopo di definire i prossimi passi da intraprendere. Questi
andranno ad affiancarsi alle iniziative già avviate da diversi anni dalla REMO, quali in particolare
l’offerta di un servizio gratuito di prima consulenza energetica («Sportello energia») e la
realizzazione di eventi e azioni didattici e informativi per alunni e popolazione su temi legati a
energia.
Link utili: www.energia-remo.ch, www.2000watt.ch/it, www.regione-energia.ch.
Maggiori informazioni
– Luca Paltenghi, Coordinatore gruppo di lavoro intercomunale della REMO,
luca.paltenghi@magliaso.ch.
– Ufficio Energia REMO, c/o Enermi Sagl, Tel 091 224 64 71, sportelloenergia.remo@gmail.com.

